PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Delibera n. 38 del 07 /05/ 2019

Oggetto: Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 Dicembre 2018
ex Art. 3, Comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio alle ore 11:15 nella sede di
Carbonia

L’Amministratore Straordinario
Nominato con
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017
Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”.

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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Richiamate le proprie Deliberazioni:
- n. 19/CP del 12.11.2018 avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione
2018/2020;
- n. 92/GP del 17.12.2018 con la quale si è proceduto all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione – Valori Finanziari 2018/2020;
Visti:
- l’articolo 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio,
secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni”;
- l’articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “Possono essere
conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento,
ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,
liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese
accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata
incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire,
nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a
copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è
effettuata in caso di re imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio
in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re imputazione delle entrate e delle
spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i
termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il
riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non
sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;
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Richiamato:
- il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.
Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente al riaccertamento
ordinario dei residui;
Dato atto che:
- alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta, in vista
dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario
dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi
non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei
residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre
dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
Considerato che:
- la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il
rendiconto comporta:


la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi
pluriennali vincolati connessi alle spese re imputate per le quali la copertura è
data dal fondo medesimo;



una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o
incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le
relative obbligazioni;



il trasferimento all’esercizio di reimputazione anche della “copertura”, che
l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il
fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l’incremento di tale
fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese
correlate;

Viste:
-

le determinazioni appresso elencate, tramite le quali i Dirigenti dell’Ente hanno
proceduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ai fini
dell’approvazione del Rendiconto di Gestione 2018:


Area Finanziaria – n. 14 del 27.02.2019;



Area Appalti – Contratti – Welfare e Cultura - n. 24 del 06.03.2019;



Area Amministrativa - n. 45 del 11.04.2019;
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Area Ambiente - n. 121 del 11.04.2019;



Area Tecnica - n. 100 del 12.04.2019;

Vista:
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Finanziaria n. 24 del 24.04.2019, tramite la
quale, per le motivazioni ivi esaustivamente indicate, si è proceduto alla riapprovazione
di tutti i tabulati relativi alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018;
Visti:
-

gli elenchi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, relativi ai lavori
di riaccertamento definitivamente approvati con la Determinazione A.F. n. 24/2019
citata, ove sono riportati:
 gli accertamenti e gli impegni non riscossi/pagati al 31/12/2018;
 i residui attivi e passivi da mantenere;
 gli accertamenti e gli impegni, attinenti a somme non vincolate, eliminati in
quanto non esigibili al 31/12/2018;
 gli accertamenti e gli impegni, attinenti a somme con vincolo di destinazione, da
re imputare – variandone l’esigibilità – al 2019;

Visto:
-

l’allegato Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione 2018, dal quale si
evincono gli importi dei Residui Attivi e Passivi a fine Esercizio e i valori del Fondo
Pluriennale Vincolato per spese Correnti e del Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in
conto Capitale;

-

il Partitario - Atto di Variazione FPV – allegato alla presente, riportante i valori delle
somme re imputate al 2019 e i valori relativi ai F.P.V. creati contestualmente;

Dato atto che:
-

tali operazioni di reimputazione danno origine sia alla variazione del Bilancio
dell’Esercizio 2018, con diminuzione dello stanziamento dei Capitoli interessati e
contestuale creazione del Fondo Spese sia alle Variazioni sugli stanziamenti provvisori
del Bilancio 2019, con contestuale creazione dei Fondi Pluriennali d’Entrata e
corrispondente aumento dello stanziamento dei capitoli movimentati;

Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
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-

il D. Lgs. n. 118/20211, e successive integrazioni e modificazioni;

-

lo Statuto Provinciale;

-

il Regolamento Provinciale di Contabilità;

-

la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Acquisiti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n.267/2000;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con Verbale n. 90 del
26.04.2019;

D ELIBERA

1- di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al
Principio Contabile All. 4/2 al citato Decreto, Paragrafo 9.1, il riaccertamento ordinario
dei Residui Attivi e Passivi 2018 e retro, i cui importi analitici sono riportati nei prospetti
allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale e che presentano i seguenti
valori totali:
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Residui Attivi
DI CUI
RESIDUI RIACCERTATI
MANTENUTI

ELIMINATI

REIMPUTATI

DA RESIDUI

22.555.599,23

21.620.187,58

935.411,65

0,00

DA COMPETENZA 2018

18.281.488,29

17.881.343,08

400.145,21

0,00

40.837.087,52

39.501.530,66

1.335.556,86

0,00

TOTALI
Residui Passivi

DI CUI
RESIDUI RIACCERTATI
MANTENUTI

ELIMINATI

REIMPUTATI

DA RESIDUI

72.710.796,98

71.753.859,31

956.937,67

0,00

DA COMPETENZA 2018

44.239.872,92

17.771.247,04

2.353.782,18

24.114.843,70

116.950.669,90

89.525.106,35

3.310.719,85

24.114.843,70

TOTALI

2- di

apportare

al

Bilancio

dell’Esercizio

2018

le

variazioni

funzionali

all’incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni
reimputati, come risultano dal prospetto allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, di cui si riportano le risultanze finali:
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ANALISI

SPESA

VAR. +

VAR. -

REIMPEGNI COMPETENZA 2018

Variazioni capitoli vincolati di spesa corrente

0,00

-1.809.809,19

VARIAZIONE ESIGIBILITA' SOMME
Variazioni capitoli vincolati di spesa corrente
GIA' IN FPV

0,00

-1.394.730,86

TOTALE

-3.204.540,05

Variazioni capitoli vincolati di spesa capitale

0,00

-11.203.051,00

VARIAZIONE ESIGIBILITA' SOMME
Variazioni capitoli vincolati di spesa capitale
GIA' IN FPV

0,00

-9.707.252,65

REIMPEGNI COMPETENZA 2018

TOTALE

-20.910.303,65

FPV di spesa parte corrente

1.809.809,19

VARIAZIONE ESIGIBILITA' SOMME
FPV di spesa parte corrente
GIA' IN FPV

1.394.730,86

REIMPEGNI COMPETENZA 2018

TOTALE

3.204.540,05

FPV di spesa parte capitale

11.203.051,00

VARIAZIONE ESIGIBILITA' SOMME
FPV di spesa parte capitale
GIA' IN FPV

9.707.252,65

REIMPEGNI COMPETENZA 2018

TOTALE

TOTALE A PAREGGIO

20.910.303,65

24.114.843,70

-24.114.843,70
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SINTESI

SPESA

VAR. +

VAR. -

Variazioni capitoli vincolati di spesa corrente

0,00

-3.204.540,05

Variazioni capitoli vincolati di spesa capitale

0,00

-20.910.303,65

FPV di spesa parte corrente

3.204.540,05

FPV di spesa parte capitale

20.910.303,65

TOTALI

24.114.843,70

-24.114.843,70

3- di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del
Bilancio Provvisorio 2019, necessari alla reimputazione degli impegni non esigibili, come
risultano dal prospetto allegato, di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE

Entrata

FPV di entrata di parte corrente

Spesa

3.204.540,05

FPV di entrata parte capitale

20.910.303,65

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

3.204.540,05

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

20.910.303,65

Totale a pareggio

24.114.843,70

24.114.843,70

4- di reimpegnare, a valere sull’Esercizio 2019 gli impegni reimputati in quanto non esigibili
al 31 dicembre 2018;
5- di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al
Tesoriere Provinciale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e
l’elenco aggiornato dei residui;
6- di allegare alla presente il Prospetto “Atto di Variazione FPV – Partitario” e i Prospetti
approvati in via definitiva con determinazione del Dirigente dell’Area Finanziaria n. 24
del 23.04.2019;
7- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Data, ____/____/2019

Dott.ssa Maria Collu f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Data, ____/____/2019

Dott.ssa Maria Collu f.to

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

L’Amministratore Straordinario

Il Segretario Generale

Ing. Mario Mossa f.to

Dott.ssa Adriana Morittu f.to

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 07.05.2019 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 07.05.2019 al ____________.
Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg.
Consiglio Provinciale) in data ____________.
Il Funzionario
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è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________.
Il Funzionario

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il Funzionario

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
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